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Alle famiglie interessate 

Ai docenti di classe interessati 

Ai docenti di sostegno interessati  

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Albo/Atti 

 

Oggetto: avvio attività in presenza per alunni d.a./spettro autistico dal 24.11.2020  

 

Si comunica che a seguito delle richieste pervenute dalle famiglie ed in base all’Ordinanza G. R. Campania 

n.90 del 15.11.2020 a partire da martedì 24 novembre, nel caso NON si torni in presenza e per gli alunni 

per i quali non è previsto  il rientro  il  giorno 24.11.2020 (classi II-III-IV-V Primaria e classi II-III SSPG) 

si avvierà l’attività didattica in presenza nel rispetto dell’orario comunicato a ciascuno degli interessati in 

indirizzo.  
Ricordando che il docente di sostegno è docente di classe, egli si dovrà collegare attraverso Meet_GSuite anche 

con il resto della classe dall’aula in cui l’alunno frequentava in presenza e in cui sarà seguito dal docente di sostegno. 

L’orario è ridotto nel rispetto del quadro orario impostato per la classe per la vigente DDI.  

Restano salve le attività asincrone rispetto alle quali il docente di sostegno assicurerà un’ulteriore assistenza da 

remoto. 

Per gli alunni suindicati, sarà anche prevista, negli stessi orari, l’assistenza specialistica per quanti ne beneficiano. 

Nel caso di rientro a scuola dal giorno 24.11.2020 dell’ordine Infanzia e delle classi prime della Primaria gli 

alunni cui è destinata la presente nota appartenenti all’Infanzia ed alla classe prima della Primaria,  

entreranno regolarmente e seguiranno il precedente l’ ordinario orario in presenza. 

Analogamente avverrà a partire dal giorno 30.11.2020 nel caso di rientro di tutte le altre classi della Primaria 

e delle classi prime della SSPG.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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